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GRUPPO DI AZIONE LOCALE

PIANO DI SVILUPPO LOCALE

REGIONE PIEMONTE 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

BENEFICIARI FINALI

STANZIAMENTO FONDI COMPLESSIVI 

PER GESTIONE SETTENNIO 2014/2020 

GAL

PREPARAZIONE BANDI SPECIFICI 

PER IL TERRITORIO

Giornata della 

Trasparenza 2019

D.Lgs. 97/2016



UNIONE ALTA VALLE SUSA
BARDONECCHIA

CHIOMONTE

EXILLES 

GIAGLIONE

GRAVERE 

MEANA DI SUSA

MONCENISIO 

OULX 

SALBERTRAND

UNIONE VAL SUSA 
BRUZOLO

BUSSOLENO

CHIANOCCO

MATTIE

MOMPANTERO  

NOVALESA  

SAN GIORIO DI SUSA

SANT’ANTONINO DI SUSA

VENAUS

VILLAR FOCCHIARDO

UNIONE VAL 

SANGONE
COAZZE

GIAVENO (parte)

VALGIOIE

UNIONE COMUNI 

OLIMPICI – VIA LATTEA
CESANA TORINESE 

CLAVIERE

PRAGELATO  

SAUZE DI CESANA  

SAUZE D'OULX  

SESTRIERE

TERRITORIO PSL 2014-2020

56 comuni per circa 93.000 abitanti

Giornata della 

Trasparenza 2019

D.Lgs. 97/2016



UNIONE VALLI CHISONE E 

GERMANASCA
FENESTRELLE 

INVERSO PINASCA

MASSELLO

PEROSA ARGENTINA

PERRERO   

PINASCA

POMARETTO

PORTE

PRALI

PRAMOLLO

ROURE

SALZA DI PINEROLO

SAN GERMANO CHISONE

USSEAUX

VILLAR PEROSA 

UNIONE DEL PINEROLESE
ANGROGNA 

BIBIANA 

BOBBIO PELLICE 

BRICHERASIO

LUSERNA 

LUSERNETTA

PRAROSTINO

RORA' 

SAN PIETRO VAL LEMINA

SAN SECONDO DI PINEROLO

TORRE PELLICE 

VILLAR PELLICE 

UNIONE PEDEMONTANA 

DEL PINEROLESE 
FROSSASCO 

TERRITORIO PSL 2014-2020

56 comuni per 93.000 abitanti circa
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Organi sociali e struttura amministrativa del GAL

Giornata della 

Trasparenza 2019

D.Lgs. 97/2016

CdA

Presidente e Consiglieri

Direzione tecnica
- Coordinamento generale e supervisione stato di avanzamento PSL
- Predisposizione bandi, progetti, capitolati e procedure

- Vista e verifica i verbali di istruttoria, vista e verifica i verbali di liquidazione e firma l’elenco di liquidazione

RAF
(Resp. Amministrativo Finanziario) 

• Gestione istruttoria bandi,

monitoraggio stato avanzamento di

domande di aiuto e di interventi a

regia

• Predisposizione avvisi, incarichi,

capitolati e gestione pagamenti

• Redazione verbali CdA

Segreteria
- Supporto a tutte le attività

operative effettuate dalla DT e

RAF

- Attività di segreteria

- Organizzazione gestione archivio,

contabilità, e protocollo

- Istruttoria domande di pagamento

Animazione
• Informazione e sensibilizzazione

• Gestione punto informativo

• Organizzazione incontri ed eventi

• Supporto ad attività connesse

all’attuazione del PSL e di

collaudo tecnico amministrativo

CONSULENTI TECNICI/PROFESSIONISTI esperti nei vari ambiti di intervento: 
- Istruttoria domande (in relazione a specifici aspetti dell’istruttoria)

- Attività di collaudo  (verificano i controlli amministrativi sulle domande di pagamento, effettuano le visite in situ)

- Supporto tecnico allo staff in attuazione del PSL



Compagine societaria del GAL Giornata della 

Trasparenza 2019

D.Lgs. 97/2016

Il GAL Escartons e Valli Valdesi è una società di capitali a partecipazione 

mista pubblica e privata a maggioranza pubblica che svolge servizi 

pubblici di interesse

Attuale Consiglio di Amministrazione

nominato dall’Assemblea dei Soci:

- Presidente: Patrizia Giachero

- Consiglieri: Luca Giai Mauro

Prot, Stefania Fumagalli, Marco

Bellora, Kezia Barbuio, Carlo Marinari

- Sindaco Unico: Enrico Alifredi

La Presidente percepisce un’indennità

annuale. Gli altri membri del CdA non

percepiscono alcun compenso

PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DEL GAL EVV

% quota soci pubblici % quota soci privati

41,30 %

58,70 %



Trasparenza e pubblicità Giornata della 

Trasparenza 2019

D.Lgs. 97/2016

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo

strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione ed è un elemento distintivo di
primaria importanza, teso a favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo

delle risorse pubbliche, migliorare i rapporti con i cittadini e prevenire la

corruzione.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza della società sono cosi

delineati:

1) pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti

ogni aspetto dell'organizzazione in particolare nella sezione
“Amministrazione trasparente” dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

2) accessibilità agli atti: per fornire risposte tempestive ai cittadini, con

particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito internet.



Piano triennale di prevenzione della corruzione  

(P.T.P.C.)
Giornata della 

Trasparenza 2019

D.Lgs. 33/2013

Rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la

definizione della strategia di prevenzione della corruzione per individuare le

attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e

prevedere, per tali attività, meccanismi di controllo atti a prevenire il

rischio di corruzione.



La gestione del rischio

Giornata della 

Trasparenza 2019

D.Lgs. 97/2016

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono

contenute nella normativa interna alla società e in particolare:

 Statuto

 Regolamento interno (sez. acquisizione di beni e servizi in economia)
 Regolamento interno per la selezione del personale

 Manuale delle procedure, dei controlli e sanzioni del Programma di

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte

 Documento tecnico procedurale per «Gestione del GAL, acquisizione
di competenze e animazione sul territorio»



PSL GAL 

EVV

Ambiti selezionati dal territorio:

PRIORITARIO 

• Turismo sostenibile

INTEGRATI 
• Accesso ai servizi pubblici 

essenziali

• Sviluppo e innovazione delle 

filiere e dei sistemi produttivi 

locali 

Contributo pubblico: 

5.606.000,00 €

Ricaduta sul territorio prevista: 

circa 9 milioni di euro

SERVIZI PUBBLICI
7.4 Servizi di base a livello locale 

per la popolazione rurale, 

6.4.1 Diversificazione attività 

agricole

16.9.1 Progetti di agricoltura 

sociale

TURISMO SOSTENIBILE
6.2.1  Creazione nuove attività NON 

agricole

6.4.2a Sviluppo attività turistiche NON 

agricole

7.5.2 Infrastrutture turistico-ricreative ed 

informazione

7.6.3 Manuali per il recupero del 

patrimonio architettonico rurale e del 

paesaggio

7.6.4 Riqualificazione elementi tipici del 

paesaggio e patrimonio architettonico 

rurale

16.3.1 Organizzazione di processi di 

lavoro comuni e servizi di turismo rurale

FILIERE E SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
4.1.1 Miglioramento delle aziende agricole

4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli

8.6.1  Sviluppo delle foreste e dei prodotti forestali

6.4.2b Sviluppo attività produttive NON agricole

16.2.1 Attuazione di progetti pilota ed innovativi

16.8.1 Piani forestali e strumenti equivalenti

AMBITI E MISURE PSL 2014-2020



IMPOSTAZIONE STRATEGIA PSL 2014-2020

TURISMO SOSTENIBILE

ACCESSO AI SERVIZI

PUBBLICI ESSENZIALI
SVILUPPO E INNOVAZIONE 

DELLE FILIERE E DEI 
SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI



OBIETTIVI  GENERALI

OB2a – Sostenere la popolazione residente e le fasce più

svantaggiate tramite l’erogazione di servizi di interesse generale anche

al fine di attrarre i giovani e/o favorirne la permanenza;

OB3b – Creare opportunità per lo sviluppo di nuove forme di

organizzazione per la produzione di beni/servizi, valorizzazione delle

risorse locali, tutelare la biodiversità.

F3) Migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti soprattutto tramite

l’erogazione di servizi di interesse generale prevedendo lo sviluppo di servizi mirati

alle esigenze locali e indirizzati a precisi target (popolazione anziana, giovani

famiglie, donne con problemi di conciliazione lavoro-famiglia, migranti, manodopera

agricola), e garantire un buon livello di servizi fruibili anche dai turisti date le

potenzialità attrattive del territorio.

ACCESSO AI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE



OBIETTIVO SPECIFICO

Dare sostegno a investimenti per lo svolgimento di

attività complementari a quella di produzione agricola
in ottica di diversificazione e multifunzionalità.

BANDO «Diversificazione agricola» op. 6.4.1

ACCESSO AI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE



INTERVENTI TIPOLOGIA A
indirizzati prevalentemente alla popolazione locale in termini di 

turismo di prossimità o proveniente dal territorio di riferimento:

agriturismo

sport e tempo libero

servizi di tipo culturale (valorizzazione tradizioni locali o elementi

di modernità, eventi, ecc.)

altre attività atte a favorire la residenzialità (es. pasti a domicilio,

servizi di distribuzione produzioni, servizi di trasporto, ecc.)

artigianato locale

Bando 6.4.1 – Interventi ammissibili



INTERVENTI TIPOLOGIA B

per fornire servizi a target specifici:

assistenza all’infanzia e agli anziani

assistenza alle persone svantaggiate (es. interventi

strutturali per riqualificare le attività extra agricole delle

aziende in ottica di “turismo per tutti” oltre gli obblighi di

legge)

attività atte a favorire l’inclusione sociale e l’aggregazione

Bando 6.4.1 – Interventi ammissibili



Turismo accessibile: filiera turistica intesa come insieme di strutture ricettive e ristorative,

mezzi di trasporto, servizi informativi, proposte culturali, attività, sport etc. che consenta a tutti,

indipendentemente dalle proprie esigenze specifiche, di fruire di un territorio.

Turisti con esigenze specifiche: persone con disabilità, con difficoltà legate a problemi di salute o di

tipo alimentare, alle possibilità di movimento (temporanee, per età, ecc.), famiglie con bambini,

alla ridotta disponibilità economica.

Servizio o struttura accessibile:

 accessibile l’informazione relativa, cioè facilmente reperibile, comprensibile ed efficace;

 facilmente raggiungibili e, una volta raggiunti, interamente fruibili;

 il personale che vi opera è preparato a rispondere ai vari tipi di esigenze;

 sono inseriti in una “rete” accessibile (alberghi, mezzi di trasporto, ristoranti, luoghi

d’interesse nelle vicinanze).

ACCESSO AI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE



Imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e/o

coadiuvanti famigliari dell’agricoltore, iscritti come tali

negli elenchi previdenziali, che diversificano la loro

attività attraverso attività di agricoltura multifunzionale.

Bando 6.4.1 - Beneficiari



Imprenditore agricolo: chiunque eserciti attività agricola anche

se esercita in modo prevalente una attività diversa da quella

agricola, ma sia iscritto al Registro delle Imprese e sia in possesso

di iscrizione IVA per l’attività agricola nonché all’INPS per la

previdenza agricola, fatte salve le categorie esentate.

Bando 6.4.1 – Definizioni 



Risorse disponibili: 200.000 €

Contributo: 50% della spesa ammessa

Spesa minima ammissibile: 10.000 €

Spesa massima ammissibile: 100.000 €

Bando 6.4.1



Cosa posso pagare?
Investimenti di tipo edilizio

Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature mobili comprese quelle informatiche (incluso il software) 

e gli arredi

Acquisto di veicoli stradali e rimorchi (con limitazioni) 

Acquisto di automezzi per uso collettivo (con precise limitazioni indicate nel bando, per es. trasporto carrozzine, 

esclusione servizi di linea o per posti superiori a 9 uso collettivo, ecc.) 

Realizzazione di impianti, compresi quelli per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili 

destinate esclusivamente all’autoconsumo (fino al 25% e 1 MW) 

Investimenti che non modificano le strutture edilizie per l’efficientamento energetico

Spese relative alle azioni informative derivanti dagli obblighi di pubblicità

Spese generali e tecniche nella misura massima del 12%.

Bando 6.4.1 – Costi ammissibili



Cosa non viene pagato
spese notarili, spese per la costituzione di polizze fidejussorie, IVA e altre imposte e tasse

spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento rete elettrica, idrica, gas, telefonica

acquisto di immobili, terreni, fabbricati

acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate

acquisto di fabbricati destinati alla demolizione

acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti

acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli

investimenti riferiti a fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati ai custodi

investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti

investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l’autoconsumo

spese per progetti di promozione e ricerca

manutenzione ordinaria e straordinaria

costi di leasing, costi di gestione

contributi in natura (spese in economia)

Bando 6.4.1 – Costi non ammissibili



condizione di redditività economica dell’impresa (cfr. allegato 2)

gli interventi di  recupero  di  edifici  e  manufatti  non  dovranno  avere  carattere  di predominanza (non  oltre  

50%  del  costo  totale  dell’investimento)  rispetto  agli  altri  investimenti. 

produzione  e  stoccaggio  di  energia  solo per autoconsumo e fino al 25%

vincolo di destinazione di 5 anni

gli interventi  di  ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul 

recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL e s.m.i. e  devono  rispettare  le prescrizioni di questi 

ultimi; 

gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell’allegato I del 
TFUE;

nel caso di progetto di rete, esso deve essere coerente con la strategia del PSL e realizzarsi  attraverso  la  

sottoscrizione  di  un  accordo  tra  i  partner  che deve indicare: • obiettivi del progetto di rete; • servizi/beni 

coinvolti;  • risultati attesi.

gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali sul 

recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL

gli investimenti possono essere realizzati anche da imprese che intendono avviare l’operatività aziendale (start-

up), ancorché ne venga garantito il completo avvio operativo entro la data di presentazione della prima 

domanda di pagamento (acconto o saldo).

Bando 6.4.1 – Condizioni di ammissibilità



OBIETTIVI  GENERALI

OB3a – Favorire e sostenere forme di cooperazione/collaborazione tra i

diversi settori delle attività produttive e tra pubblico/privato per

aumentarne la capacità di dialogo e scambio, competitività ed

efficacia sul territorio.

OB3b – Creare opportunità per lo sviluppo di nuove forme di

organizzazione per la produzione di beni/servizi, valorizzazione delle

risorse locali, tutelare la biodiversità.

OB4 - Creare le condizioni volte a favorire l’inserimento di elementi 

innovativi nelle attività/progettualità dei vari soggetti attivi sull’area 

GAL (area produttiva, servizi, ricerca,..) sia attraverso attività di 

affiancamento/animazione che individuando elementi di premialità 

nei criteri di selezione.

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI 
SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI



Promuovere l’innovazione di prodotto, di processo, organizzativa

o sociale negli ambiti forestale e agroalimentare, attraverso

progetti pilota e mediante nuove forme di cooperazione tra gli

operatori.

BANDO COOPERAZIONE per PROGETTI PILOTA

Bando 16.2.1 – Finalità



I progetti proposti, relativi al settore forestale ed

agroalimentare, devono contemporaneamente:

 essere progetti pilota

 portare elementi innovativi

 essere attuati attraverso forme di cooperazione

Bando 16.2.1 – Caratteristiche del progetto



Progetti pilota: studi e attività che hanno lo scopo di

valutare fattibilità, costi, tempistiche, criticità di soluzioni

in risposta a specifiche problematiche o opportunità.

Prototipo: un primo esemplare di un manufatto, ad

esempio un macchinario o un’attrezzatura, realizzato in

modo artigianale e in scala 1:1. Il prototipo consente di

effettuare collaudi, modifiche e perfezionamenti; non è

commerciabile.

16.2.1 – Alcune definizioni



Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e

realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non

superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg.

(UE) 702/2014).

Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 persone e

realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non

superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE)

702/2014).

16.2.1 – Alcune definizioni



16.2.1 - Beneficiari

Forme di cooperazione composte da almeno 2 partner effettivi (riuniti

ATS), dei quali uno assume il ruolo di CAPOFILA, che sarà il soggetto

beneficiario diretto dei contributi e che presenta la domanda di

sostegno.

I soggetti che possono far parte del gruppo di cooperazione sono:

• proprietari di terreni agricoli e forestali;

• aziende agricole;

• operatori del comparto forestale e della filiera del legno o del 

comparto agroalimentare;

• enti locali;

• poli e reti di imprese;

• organismi di ricerca.



Partner effettivi = beneficiari: hanno i requisiti di ammissibilità e

cofinanziano gli investimenti di propria competenza. Tra di loro è

individuato il Capofila (coordinamento della fase progettuale, attuativa, di

monitoraggio, comunicazione e rendicontazione)

Partner associati = partner non beneficiari: partecipano alla realizzazione

del progetto di cooperazione in funzione di specifiche esigenze e

competenze.

Non dispongono di finanziamenti specifici e non possono essere fornitori dei

partner effettivi.

Possono apportare risorse finanziarie proprie o in natura (non comprese nel

cofinanziamento).

16.2 – Beneficiari (e non)



I partner associati: possono rientrare soggetti che non

possiedono i requisiti per accedere al bando, anche esterni

all’area del GAL.

Possono partecipare a più di un progetto di cooperazione

anche nell’ambito del medesimo settore/comparto o

raggruppamento.

16.2 – Beneficiari (e non)



Risorse disponibili: 330.000 €

Contributo: 80% della spesa ammessa e

% da PSL per le spese finanziabili da altre misure*

Spesa minima ammissibile: 12.000 €

Spesa massima ammissibile: 140.000 €

Bando 16.2.1



*Eventuali altre tipologie di spesa, funzionali al progetto di

cooperazione, che ricadano in altre misure del PSL

potranno essere oggetto di bandi specifici, successivi al

presente bando.

Per tali tipologie di interventi e costi ammissibili si rimanda

all’Allegato L del bando «Indicazioni per spese non

ricomprese nell’operazione 16.2.1» o bando collegato.

Bando 16.2.1 – % e ammissibilità delle spese



studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, piani aziendali o documenti 

equivalenti; 

animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile il progetto;

costi di esercizio della cooperazione: personale, riscaldamento, energia,

illuminazione, acqua, ecc.), posta, telefono, cancelleria, fotoriproduzioni,

materiali minuti, ecc.);

costi diretti specifici del progetto (personale tecnico; materiale di

consumo, consulenze e collaborazioni esterne; acquisti di macchine e

attrezzature; altri costi direttamente legati alle attività progettuali, quali ad

esempio acquisizione di servizi e realizzazione di opere, lavori, ecc.).

Bando 16.2.1 – Interventi ammissibili



spese di personale (riguardano il personale interno ai soggetti 

beneficiari); 

materiale di consumo;

consulenze e collaborazioni esterne;

macchine e attrezzature (prototipi);

viaggi e trasferte;

acquisizione di servizi e realizzazione di opere e lavori;

acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;

spese generali fino al 15% dei costi diretti del personale

Bando 16.2.1 – Spese ammissibili



Bando 16.2.1 – Costi non ammissibili

investimenti per l’abitazione del richiedente o dei famigliari;

spese per adeguamento a norme obbligatorie;

manutenzione ordinaria e straordinaria;

infrastrutture per energie rinnovabili o generazione di energia elettrica;

acquisto attrezzature usate;

contributi in natura (spese in economia);

IVA e altre imposte o tasse (per i soggetti che possono recuperarle).



Il progetto di cooperazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

analisi di contesto;

individuazione del problema;

descrizione generale del progetto;

platea di soggetti e/o superfici interessate;

reti per la soluzione del problema;

analisi del gruppo di cooperazione; 

grado di coerenza con il PSL; 

individuazione dell’innovazione; 

proposta progettuale;

divulgazione dei risultati del progetto;

ripartizione dei costi di progetto.

Bando 16.2.1 – Condizioni di ammissibilità



GAL ESCARTONS 

E VALLI VALDESI

via Fuhrmann 23

10062 Luserna San Giovanni (TO)

sito internet  www.evv.it

segreteria@evv.it

Tel 0121/933708
EVV.GAL

http://www.evv.it/

